
 

 

   

                     COMUNE DI CERVESINA 

                         Provincia di Pavia 

 

 

 

Determinazione n.22 del 31.08.2021 

 

OGGETTO: liquidazione canone annuo locali sede del 
centro per l’impego di Voghera sostenute nell’anno 2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 

incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente;  

RICHIAMATI gli articoli n.107, 109, 151, 183 e 184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n.178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 

e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sul S.O. n.46/L alla G.U. n.322 del 30.12.2020; 

RICHIAMATE: 

- Le deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 08.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione della 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 (art.170, 

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000”; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 08.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art.151 del D.lgs. n.267/2000 e art.10 D.lgs. 

n.118/2011”, esecutiva; 

VISTA E RICHIAMATA integralmente la nota pervenuta dal Comune di Voghera in data 19.08.2021, assunta 

al protocollo dell’Ente con n.2603/2021), di riparto delle spese sostenute per il funzionamento Centro per 

l’Impiego nell’anno 2020, che evidenzia le seguenti somme poste a carico del Comune di Cervesina: € 

259,83; 

VISTA la determina n.579 del 23.07.2021 e relativi allegati, pervenuta con detta nota, con la quale il Dirigente 

Vicario del Settore Affari Generali e Servizi Culturali del Comune di Voghera approva il citato riparto; 

RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e alla contestuale 

liquidazione; 

VISTI E RICHIAMATI il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., art.183 comma 9, nonché l’art.9 comma 1 lett.a del D.L. 

78/2009 convertito dalla legge 102/2009, relativo alla compatibilità monetaria per il pagamento della suddetta 

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento di contabilità; 

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 

finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate: 

 



 

 

1. Di impegnare e contestualmente liquidare, per tutto quanto indicato in premessa, il riparto spese 

sostenute per il funzionamento Centro per l’Impego nell’anno 2020 approvato con determinazione 

n.579 del 23.07.2021 del Dirigente Vicario del Settore Affari Generali e Servizi Culturali del Comune 

di Voghera di cui alla nota ricevuta in data 19.08.2021, assunta al protocollo dell’Ente con 

n.2603/2021; 

 
2. Di dare atto che la spesa di competenza del Comune di Cervesina è pari ad € 259,83; 

 

3. Di imputare la spesa di cui al punto 2. al capitolo 1008/100 miss.1 prog.3 P.d.C. 1.4.1.2. del bilancio 

di previsione finanziario 2021-2023 con competenza 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
4. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e 

s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 
5. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico 

sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivi. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 

sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva. 

Cervesina, 31.08.2021 
Il Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile 

 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 

 


